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IDENTIFICAZIONE ENTE E SOGGETTI 
Denominazione legale Comune di Torre del Greco 

Status legale Ente Pubblico  

Indirizzo Piazza Plebiscito, 1 Torre del Greco (Na) 

Codice ISTAT 063084 

Codice fiscale  80047160637 

Partita IVA 01547291219 

Sito web www.comune.torredelgreco.na.it 

Rappresentate legale 

 

nome: GIACOMO 

cognome: BARBATO 

posizione : COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assessore al Ramo 

nome: ORNELLA 

cognome: VOSA 

posizione : SUB COMMISSARIO CON DELEGA ISTRUZIONE 

Responsabile Locale 

Anticorruzione 

nome: PASQUALE 

cognome: INCARNATO 

posizione : SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile Settore  

nome: Ernesto  

cognome: Merlino 

posizione : Dirigente 1° Settore Istruzione- Cultura – Eventi - Contratti 

indirizzo: Viale Campania – Torre del Greco (NA)  

tel.: 081-8830242 - 344 

e-mail: e.merlino@comune.torredelgreco.na.it 
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La presente attivita’ di monitoraggio riscontra i l  contenuto della nota del 
Responsabile Anticorruzione prot.n. 43186 del 30.6.2017 avente ad oggetto 
“Piano di Prevenzione della corruzione -  Attivita’ di  monitoraggio –  ” con la quale 
si  chiede ai singoli  dirigenti  di  “relazionare sul le attivita’ svolte  in relazione alle  
indicazioni contenute nel piano di prevenzione 2017/2019” ,   i  cui meccanismi di 
attuazione sono indicati  nel Piano di Prevenzione della Corruzione approvato con 
la delibera di Giunta Comunale n.49 del 25 gennaio 2017 .  
Con la stessa nota si  invita a far  riferimento ,  nel la redazione della presente 
relazione ,  non solo all ’a l legato B del  piano ma anche a quanto previsto all ’art.7 – 
Misure di Contrasto – Controll i .  
Quanto segue si  pref igge di i l lustrare ,  in  attuazione della normativa in materia di  
prevenzione della corruzione e della trasparenza ,  le attivita’ poste in essere 
nell ’ult imo trimestre dell ’anno 2017 ,  quale Dirigente del 1° Settore Cultura – 
Eventi – Istruzione -   Contratti  .  
E’  doverso pero’ ant icipare che per grosse l inee l ’attivita’ svolta ,  non si  discosta 
molto da quanto gia’  segnalato le relazioni dei precedenti trimestri  e cio’ per una 
molteplicita’ di motivazioni che saranno di seguito r iportate .  
 
 
2. QUADRO NORMATIVO ED ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 
 
I l  legislatore ha approvato la Legge n.190/2012 recante norme in materia di  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell ’ i l legal ita’ 
nella pubbl ica amministrazione” entrata in vigore i l  2.11.2012 .  
 
Dalla  data di entrata in vigore della predetta, sono intervenuti numerosi atti  
normativi  ,  regolamentari ,  di  attuazione e interpretativi  e, nello specif ico :  
  D.Lgs.  n.165/2001, art.54 come sostituito dall ’art.1,comma 44 della legge 

n.190/2012;  
  D.Lgs.n. 14.3.2013 n.33 di r iordino del la disciplina riguardante gli  obbl ighi  

di pubblicita’ ,  trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche 
amministrazioni ;  

  Intesa tra Governo,Regioni ed Enti Locali  sancita dalla Conferenza Unif icata 
nella seduta del 24 luglio 2013;  

  D.Lgs.n. 8.4.2013 n. 39 recante “Disposiz ioni in materia di inconferibil ita’ e  
incompatibi l ita’ di  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  
enti  privati  in cona’  trollo pubblico ,  a norma dell’art.1 ,  comma 49 e 50 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190” ;  

  DPR 16.4.2013 n.62 che ha approvato i l  Regolamento recante i l  codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici  ,a norma dell’art. 54 del D.Lgs.n.  
30.3.2001 n. 165;  

 

1. PREMESSA 
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I l  Comune di  Torre del Greco ,  in materia di prevenzione della corruzione e 
dell ’ i l legalita’ e per la trasparenza e l ’ integrita’ ha adottato i  seguenti atti:  
 Delibera di G.M. n.  68 del 9.12.2016 con la quale è stato approvato i l  

“Codice di comportamento dei dipendenti  “ aggiornato con successiva 
deliberazione di Giunta n. 688 del 25.10.2016; 

 Delibera di G.M. n. 49 del 2571/2017 con la quale è stato approvato i l  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 
art. 1 ,  comma 5 ,  L. n.190/2012 e art. 10 D.Lgs.n. 25.5.2016 n. 97;  

 
i l  suddetto Piano ha previsto all ’art.  7 ,   nel rispetto di quanto statuito dal l ’art . 1  
,  comma 9 ,  del la Legge n.190/2012 ,  meccanismi da assicurare per la formazione 
delle decis ioni ,  r ifer ite alla trattazione e all ’ istruttoria degl i  atti  ,  a l la formazione 
dei provvedimenti con particolare riferimento al principio della semplicita’ e del la 
chiarezza dell ’atto ,  al la pubbl icazione dei moduli  di  presentazione delle istanze ,  
r ichieste e di ogni atto di impulso; per assicurare i l  controllo delle decisioni 
mediante la pubblicazione di tutte le informazioni sul sito dell ’Amministrazione al  
f ine di permettere che i l  cittadino e/o utente possa esercitare lo stesso ed infine 
i l  meccanismo della rotazione degl i  incarichi che dovrebbe essere programmato 
preventivamente e riguardare sia i l  personale dipendente ( funzionari) che la 
classe dir igenziale.  
 
Con deliberazioni di G.M. n. 88 del 4.1.2017 e n. 69 del 31.1.2017 ,  s i  è 
provveduto alla r iorganizzazione del la macrostruttura dell ’Ente e con decreto 
sindacale lo scrivente è stato individuato responsabi le del 1° Settore Cultura – 
Eventi – Istruzione – Contratti  
 
 
3. ATTIVITA’ SVOLTA 
 
In relazione alle misure previste dalla legge e dai documenti  approvati dall ’Ente ,  
nonche’ dal  PPD , sono state assicurate ,  anche per l ’ult imo trimestre 2017 ,  
azioni volte a conseguire comportamenti da parte del personale dipendente 
coerenti e r ispettosi del dettato normativo e dell ’attivita’ di programmazione. 
 

•  CODICE DI  COM PORTAM ENTO 
 
I l  Codice di Comportamento dei dipendenti ,  adottato con delibera di G.M. n.668 
del 9.12.2013 e successivamente aggiornato, è stato divulgato a tutto i l  personale 
assegnato al settore.  
 
Nel corso di questo trimestre 2017 ,  non  sono state erogate sanzioni disciplinari  
per infrazioni connesse al la violazione del codice di comportamento.  
 
 

•  ROTAZIONE DEL PERSONALE 
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All’ interno del Piano è sancito i l  pr incipio di rotazione dei dirigenti e dei  
funzionari addetti  agli  uff ici  a piu’ elevato rischio di corruzione.  
 
Nel corso del 4°  trimestre 2017 ,  cosi come gia avvenuto nei precedenti ,   non si  è 
provveduto ad effettuare alcuna rotazione dei funzionari e cio’ perche’ l ’ irrisorio 
numero di dipendenti ormai a disposizione in organico ma, soprattutto ,  i l  solo 
Funzionario di  cat. D per le  Unita’ Operative del  Settore ,   hanno reso inattuabile 
una qualsiasi  rotazione  
 

• INCONFERIBILITA’ ,  INCOM PATIBILITA’ E CONFLITTO DI  INTERESSE 
 
Con riferimento alle  disposizioni del D.Lgs.n. 39/2013 ,  i l  Comune ha verif icato 
l ’ insussistenza di ipotesi di inconferibil i ta’,  incompatibil ita’  dei dirigenti con la 
richiesta di  apposita dichiarazione sostitutiva di certif icazione ,  resa dagl i  
interessati  nei termini e alle condizioni  dell ’art.46 del DPR n. 445 del 2000 ,  e 
pubblicata nella sezione “amministrazione Trasparente” del sito ist ituzionale 
dell ’Ente.  
 
Per i l  personale dipendente ,  nel corso del 2° trimestre 2017 non sono stati  
r i levati  casi di  incompatibil ita’ .  
 
 

• TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO 
 
Al  personale dipendente del settore è stato veicolato lo specif ico modello 
predisposto dall ’ANAC per la  segnalazione di condotte i l lecite precisando che 
all ’eventuale segnalazione viene garantita la massima riservatezza delle 
comunicazioni pervenute. 
 
Nel corso del 4° trimestre non sono pervenute segnalazioni di i l lecito.  
 
 

•  FORM AZIONE DEL PERSONALE 
 
L’attivita’ di formazione è orientata a sviluppare conoscenze e a diffondere 
contenuti di carattere valoriale al  f ine di favorire i l  rafforzamento della cultura 
dell ’ integrita’ tra i  dipendenti.  
 
In particolare ,  la formazione si  è sostanziata essenzialmente in incontri  di  
approfondimento e di confronto tra lo scr ivente ,  i l  funzionario interessato e i  
dipendenti di categoria “C” e “B” prepost i   in occasione di :   

-  trattazione di pratiche piu’ delicate  con  verif ica ,  analisi  e definizione di  
procedure atte a garantire la massima trasparenza e correttezza 
amministrativa;  
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-  implementazione del  sito web informatico con l’ immissione di tutto cio’ che 
potesse essere di interesse alla pubblicizzazione delle procedure e dei 
tempi .  

-  rispetto dei principi di comportamento eticamente e giuridicamnete 
adeguati.  

-  monitoraggio attivita’ di sportel lo e verif ica eff icienza ed eff icacia del le 
stesse.  
 

Nel corso degli  incontri  si  è avuto modo di ri levare che con l’andata in vigore 
dell ’Albo Pretorio informatico, ci  s i  è  ritrovati   dinanzi al  problema di una 
procedura oltremodo articolata penalizzante su termini e tempi della 
tracciabil ita’ del procedimento amministrativo.   
 
 

• MONITORAGGIO DEI  RAPPORTI  TRA L ’AMM INISTRAZIONE E  SOGGETTI  TERZI  
 
L’art . 1 ,  comma 9 lett,e) della Legge n. 190/2012 impone i l  monitoraggio dei  
rapporti  intercorrenti tra l ’Amministrazione e i  soggett i  che con la stessa 
stipulano contratti  o  che siano interessat i  a procedure d’appalto provvedimenti di 
autorizzazione ,  concessione o erogazione di vantaggi economici  di qualunque 
genere  anche verif icando eventuali  relazioni di parentela o aff inita’ sussistenti  
tra i  predetti  soggett i  e i  dipendenti e/o dirigenti del l ’amministrazione. 
 
Nel corrente trimestre ,  relativamente a questo segmento di attivita’ ,  si  è posto 
particolare attenzione esclusivamente a procedure di grossa ri levanza (gare 
d’appalto e aff idamento di servizi  )  .  
 
Infatti,  l ’attivita’ piu consistente del 1° Settore ,  si  esplica tra i  mesi di settembre 
e dicembre in contemporanea con l’ inizio dell ’anno scolastico.  In tale periodo 
vengono posti  in essere ed attenzionate varie attivita’ ( ad es. erogazzione buoni  
l ibri  ,  servizi  di  refezione e trasporto scolastico ,  contributi da varia natura ecc.)  
che assumono ri l ievo ai f ini  della osservanza della trasparanza e corruzione. 
 
In proposito  ai  f ini  della  gestione del rischio ,  come da piano approvato,  
massima attenzione sara’ data al la prevenzione della corruzione mediante 
l ’ implementazione della misura chiave del la “trasparenza” intesa come 
accessibil ita’ totale delle informazioni concernenti l ’organizzazione e l ’attivita’ 
della Pubblica Amministrazione allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo 
nel perseguimento delle funzioni  ist ituzionali  e sull ’uti l izzo delle risorse 
pubbliche mediante principalmente :  

-  una puntuale pubblicazione delle attivita’ sul sito web dell’ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente.  

-  rispetto  nel la trattazione e nel l ’ istruttoria degl i  atti  ,  dell ’ordine 
cronologico di protocollo dell ’ istanza 

-  applicazione pedissequa delle norme regolamentari vigenti  
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•  PROM OZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’  
 
Per rafforzare la cultura della legal ita’ si  è operato ponendo attenzione a due 
aspetti  principali  ,  i l  primo teso ad evidenziare i  contenuti valoriali  del ruolo del  
dipendente pubblico ,  i l  secondo volto a ri levare la semplif icazione legis lativa 
come una opportunita’ necessaria sia per prevenire i l  r ischio di corruzione sia per 
migliorare i  rapporti  tra la Pubblica Amministrazione ed i  cittadini.  
 
In particolare ,  si  r i t iene costantemente osservare e far osservare ai dipendenti 
alcuni principi fondamentali  irr inunciabil i :  

-  servire i  cittadini nel rispetto della legge, perseguendo l’ interesse pubblico 
senza abusare della posizione o dei poteri di  cui è t itolare 

-  assicurare un adeguato impegno nello svolgimento dei  compiti  inerenti la  
propria funzione 

-  perseguimento nello svolgimento delle proprie funzioni dei concetti  di  
eff icienza ,  imparzial ita’ ed indipendenza 

-  Trasparenza e r iservatezza 
 

 
•  VERIF ICA PREVENTIVA DI  LEGITTIM ITA’  

 
 
L’assunzione recente dell ’ incarico della direzione del nuovo settore ha consentito 
di porre in essere una piu attenta verif ica di legitt imita’ sugli  atti  adottati  da 
quella data non ri levandosi pero’ motivi  di  particolare preoccupazione se non 
l’esigenza di  coniugare l ’esiguita’  del personale rimasto in  servizio ,  peraltro con 
fasce di appartenenza non certamente idonee a gestire attivita’ istruttorie 
amministrative, con la necessita’ di r idurre all ’essenziale le procedure di accesso 
ai benefici  erogat i dal settore.  
 
 
4. CONCLUSIONI 
 
Si  evidenzia che la pertinente produzione normativa, dal  2012 ad oggi,  ha di 
molto aumentato gl i  adempimenti a carico dei dipendenti  dell ’Ente che, pur 
recependoli  come un ulteriore appesantimento dell ’ordinaria attività, hanno 
cercato di porre in essere quanto necessario per i l  r ispetto degli  obblighi previsti  
dalla normativa spesso, non riuscendovi ,  per impossibil i  accertati  impedimenti .  
 
Le principali  cause ostative alla  completa attuazione della tracciabi l ità del le 
procedure sono state individuate nei precedenti e consolidatI modus operandi ,  
aspetto questo che richiede un f isiologico periodo di assestamento e che può 
essere superato, al  f ine di favorire i l  rafforzamento della cultura dell ’ integrità tra 
i  dipendenti,  mediante una rivisitazione dei processi interni e la  promozione di  
attività formativa orientata a sviluppare conoscenze e a diffondere contenuti di  
carattere valoriale.  
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A tanto aggiungasi  che gli  eventi polit ico – amministrativi  verif icatisi  dal mese di 
agosto in poi  e la ormai la costante giornaliera r iduzione per pensionamenti  
dell ’organico in essere,  non hanno facil i tano e non facil iteranno  i l  compito dei  
dirigenti nella quoitidiana gestione dell ’ordinario e, di conseguenza,  rende molto 
piu diff ici le ed applicabile qualsiasi  intervento innovativo  scaturente 
dall ’appl icazione le piano di prevenzione. 
 
             
                 IL DIRIGENTE 
          DR. ERNESTO  MERLINO 
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